
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro
Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362

e-mail: posta@comunesanfelice.net

SERVIZIO CULTURA E SPORT

proposta n° 9885

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N°. 33 Registro determine   del 31/01/2023

_______________________________________________________________________________________________

Oggetto: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 3 GIOVANI SANFELICIANI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELLA MARINA MILITARE ITALIANA DENOMINATO
"IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO" - APPROVAZIONE E NOMINA
DELLA COMMISSIONE

_______________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 CULTURA E SPORT



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

proposta n° 9885

Oggetto:
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 3 GIOVANI SANFELICIANI PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO DELLA MARINA MILITARE ITALIANA DENOMINATO "IMBARCHI
ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO" - APPROVAZIONE E NOMINA DELLA
COMMISSIONE

IL RESPONSABILE CULTURA E SPORT

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2023 sono state approvate le
linee di indirizzo per la predisposizione di un bando finalizzato alla selezione di n. 3 giovani
sanfeliciani per la partecipazione al progetto della Marina Militare Italiana denominato "IMBARCHI
ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO" in collaborazione con l'Associazione Nazionale
Marinai d'Italia;

Viste:

 la nota prot. 904 del 19/01/2023, con la quale l'A.N.M.I. offre la sua collaborazione per la
predisposizione di una procedura come da oggetto del presente atto;

le linee di indirizzo approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2023
finalizzate alla predisposizione di un bando di selezione;

Considerato che il Comune di San Felice sul Panaro detiene già profiqui legami di collaborazione
con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia;

Rilevato che trattasi di una iniziativa estremamente significativa, che trova pieno appoggio
all'interno dell'amministrazione, visti soprattutto l'alto valore istituzionale rappresentato dalla
Marina Militare Italiana ed i forti legami di collaborazione detenuti con A.N.M.I.;

Ritenuto opportuno approvare:

 un bando, come da allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la
selezione di n. 3 giovani sanfeliciani di entrambi i sessi e di età compresa tra i 16 ed i 26 anni,
per la partecipazione al progetto "IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E PALINURO"
istituito dalla Marina Militare Italiana e promosso da A.N.M.I.;

il moduli di domanda per soggetti maggiorenni e per soggetti minorenni, allegati B e C;

i criteri per la valutazione delle valutazione scolastiche ed universitarie, come da allegato D;

le "istruzioni di imbarco" come da disposizione della Marina Militare Italiana, allegato E;

Considerato che nel bando, allegato A, ed in particolare all'art. 3, sono presenti dei criteri per la
formazione di una graduatoria che necessitano di essere valutati in termini qualitativi;

Ritenuto quindi altresì opportuno provvedere a nominare una commissione esaminatrice al fine di
valutare le domande che perverranno presso gli uffici comunali;
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Dato atto che si è provveduto ad individuare i n. 3 memebri della commissione nonchè il segreatrio
verbalizzante come da atti depositati presso questo ufficio;
Visti nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2023:
- la legge n. 197 del 29/12/2022 che proroga al 30/04/2023 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli Enti locali;
- l’art. 163 del Dlgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 14/04/2022, è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 e il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii;

Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21.04.2022 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e ss.mm.ii;

Ritenuto di provvedere in merito;

 DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa di:

1. approvare il bando per la selezione di n. 3 giovani sanfeliciani finalizzato alla partecipazione al
progetto della Marina Militare Italiana denominato "IMBARCHI ESTIVI SU NAVI VESPUCCI E
PALINURO" e tutti gli altri allegati ed esso esposti in premessa (allegati A - B - C - D - E) che
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di stabilire il termine per la presentazione delle domande il giorno 10 Marzo alle ore 12.00;

3. di nominare la commissione esaminatrice ed il segretario verbalizzante per la valutazione delle
domande che perverranno presso l'Ufficio Cultura e Sport del Comune di San Felice sul Panaro,
individuando i membri come da documentazione deposistata agli atti dell'Ufficio;

IL RESPONSABILE  CULTURA E SPORT

Lorenzo Rosa
F.to Digitalmente


